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In nomine Patrìs, &FHii, 

& Spiritus Sancti. Amen. 

PREGHIERA PRIMA, 

GLoriosissimo Sant’ 
Andrea Avellino de¬ 

stinato dal Cielo per Pro¬ 
tettore contro le Apople- 
sie, per .essere stato di 
Gocciola mortale colpi¬ 
to : istantemente vi pre¬ 
ghiamo di preservarci da 
un male così pericoloso, 
e frequente . 

Tre Pater, Ave , Gloria ire. 
]{/. Per intercessi onem 

S. Andrete apoplectico 
morbo correpti. 

Tk. A subitanea, & im- 
provisa morte libera nos, 
* # 

Domine. 



4 
PREGHIERA SECONDA. 

G Leziosissimo Santo, 
se mai, per giusti 

divini giudiz], volesse il 
Cielo colpirci con qual¬ 
che Accidente Apopleti- 
co : istantemente vi sup¬ 
plichiamo di ottenerci al¬ 
meno tempo da poter ri¬ 
cevere i Santissimi Saera- 
menti, e morire in grazia 
di Dio. 

Tre Pater, Ave, Gloria ire. 
Per intercessionem 

S. Andreas apoptectico 
morbo correpti. 

R. A subitanea, & im¬ 
provi sa morte libera nos . 
Domine. 

1 
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PREGHIERA TERZA. 

GLoriosissimo Santo, 
che patiste prima di 

morire per gli assalti del 
Demonio ima fiera Ago¬ 
nia, da cui vi liberarono 
la Beatissima Vergine , e 
S. IVlichele Arcangelo : 
istantemente vi preghia¬ 
mo di ajutarci nel punto 
tremendo della nostra 
morte. 

Tre Pater , Ave, Gloria ire, 

V- Per intercessionern 
S» Andrene apoplettico 
morbo correnti : 

R. A subitanea, & im- 
provisa morte libera jnos.a 
Domine, » 
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SOLILOQUIO, 

Amorosissimo Sant 
Andrea Avellino,che 

con due Voti sì sublimi 
e non più intesi, uno d 
crescere ogni dì nella per 
fezione , e F altro di ne¬ 
gare ogni cosa anco me: 
noma alla vostra Voloni 
tà; e con tante fatiche so< 
stenute sino allo spargi¬ 
mento del sangue a gloriò: 
di Dio, e per la salute 
dell’ Anime, nella rifor 
ma de’ Monasteri, nell; 
Santificazione di tant: 
Popoli, e nella conversioi 
ne di tanti Peccatori, co» 
la parola, con li scritti 



coli le Orazioni, e con l’e¬ 
sempio, vi meritaste, che 
Iddio vi mandasse, ancor 
vivente, i suoi Angeli ad 
assistervi, i suoi Santi a 
visitarvi, la sua dolcissi¬ 
ma Madre a consolarvi, 
e la sua gloriosissima U- 
inanità a beatificarvi : Voi 
arricchito di tanti lumi ce¬ 
lesti, e profetici , della co¬ 
gnizione delle cose segre¬ 
te , e lontane, e della po¬ 
tenza di far Miracoli, fi¬ 
no a risuscitare i Morti ; 
assisteteci presso il Cle¬ 
mentissimo Signore, af¬ 
finchè salvi le Anime no- 

! stre redente col suo pre- 
: ziosissimo Sangue; e per- 
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ché conosciamo, che a 
perderle non vi è cosa più 
facile della Morte improv¬ 
visa , oggidì cotanto fre¬ 
quente , e famigliare, vi 
supplichiamo a difender¬ 
cene come Avvocato con¬ 
tro gli Accidenti apoplett¬ 
ici ; sicché possiamo, mu¬ 
niti de’ SS. Sagramenti,e 
con la perfetta contrizio¬ 
ne deinostri peccati, far 
quel tremendo passaggio 
all’ altra Vita, per venire 
in vostra compagnia adì 
amare,e benedire per tutti 
i secoli il Padre delle mi- 
-sericordie. Così sia„ 
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HE SPONSOR lUM 

“ 1 quaerls mirabilia , 
Quse marni Andreas prodiga 
Dispensat, si apoplettica 
Nescire vis pericula : 

tProcumbè ad Aram , invoca 
Andrene Nomen ; Oleo ^ 
Vel flore, vel effigie 
Munire, opemque suscipe * 

Si vis agonem nlrimmn 
Rire solutus crimine , 
Cibo refectns mystico. 
Et unctus Oleo vincere s 

Procumbe ad Aram, &c* 

Gloria Patri, $Z Filio, & Spiri¬ 
tili Sancto * 

Procumbe ad Aram &c. 
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Antìphona. 

Emendemus in melius 
qufe ignoranter peccavi- 
mus ,-ne .subito preoccu¬ 
pati die mortis, qusera- 
mus spatium pcenitentise 
& in venire non possimus 

ty. Per intercessionen 
Sancti Andrei apoplecti 
co morbo correpti. 

A subitanea, & imi 
provisa morte libera nos 
Domine. 

0 R E M U S 
■r 

DEus , qui Sanctur 
Andream Confesse 

rem tuum de Altaris mi 
nisterio in sempiterne 



? Glorile tu?e Sanctuarium 
per apoplecticum mor¬ 

ii bum piissime suscepisti 
da nobis, ut ejus meritis, 
& intercessione, ab ejus- 

ijdem morbi pericuio li¬ 
berati , & Sacris Myste- 
rns premuniti, in teter- 
na Sanctorum tuorum ta- 
bemacula recipi feliciter 
mereamur. Per Christum 
Dominum nostaim 

v)
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GIACULATORIA, 

- Che ognuno può ripetere 
frequentemente : 

Liberatemi, o S. Andrea, 
con la Grazia Divina , 

Dalla morte improvvisa, 
e repentina. 

FINE. 
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